Delibere n. 106-108 del Consiglio di Istituto - Seduta del 7 giugno 2018
Il giorno sette del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto, alle ore 18.00, presso la Sala Rodari
della Scuola Primaria “D. Morea”, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con
nota Prot. N.3529/II.1 del 31/05/2018, per discutere i seguenti punti all’ Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2017 con relativi allegati;
3. Modifiche al P.A. 2018;
4. Donazione di un videoproiettore;
5. Sopraggiunte, varie ed eventuali.
[omissis]
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto Prof.ssa Vita De Marco.
Adempie la funzione di segretario l’insegnante Angela Maria Lanzillotta.
Alla seduta è presente il Direttore S.G.A. Sig.ra Maria Colucci, su invito del Presidente, nella
veste di responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta
Di seguito la trattazione dei punti posti all’Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il verbale n.19 della seduta del 21/02/2018;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’approvazione del verbale n. 19 del 21/02/2018 (DELIBERA n. 106).
2.:Approvazione Conto Consuntivo e relativi allegati.
[omissis]
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D. Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001 art.18, comma 5, contenenti le disposizioni
per la corretta stesura del Conto Consuntivo e dei suoi allegati e la definizione del
termine di approvazione dello stesso;
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico che spiega, per Attività e Progetti, la
gestione delle somme trascritte, sia in entrata sia in uscita nel Conto Consuntivo a.f.
2017 di questa Istituzione scolastica unitamente ai risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi programmati;

VISTO

il verbale n. 2018/004 del 30/05/2018, con il quale i Revisori esprimono, in tale data,
parere di regolarità contabile e patrimoniale di gestione e parere favorevole
all’approvazione del Conto consuntivo 2017 da parte del Consiglio di Istituto;
gli interventi dei componenti il Consiglio di Istituto, in merito ai dati finanziari e
contabili della gestione 2017;

SENTITI

DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, comprensivo delle seguenti
risultanze finali:
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate
Programmazione
definitiva

Importo

Uscite
Programmazione
definitiva

278.042,12

Accertamenti

221.407,77

competenza

Importo
271.009,85

Impegni

203.074,32

183.433,77

Riscossioni

competenza

203.074,32

residui

264,38

Entrate – Uscite
Disp. fin. da programmare
7.032,27
Avanzo/Disavanzo di
competenza
18.333,45
Saldo di cassa corrente (a)

Pagamenti
residui

19.629,80

Somme rimaste da
riscuotere

Somme rimaste da
pagare

37.974,00

0,00
37.974,00

(+)
Residui non riscossi anni
precedenti

(+)
Residui non pagati anni
precedenti

5.732,55
(=)

Totale residui attivi

-275,13
Residui dell’anno attivi/passivi

0,00
(=)

43.706,55

Totale residui passivi

0,00

Sbilancio residui (b)
43.706,55

Saldo cassa
iniziale (c)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

31.110,27
(a+b+c)
74.541,69

Il Consiglio esprime parere unanime in merito all’approvazione con DELIBERA n. 107.
3. Modifiche al P.A. 2018;
[omissis]
ENTRATA
Aggregato
4

Voce
1

Sottovoce
0

Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea
Accertamento di entrata in seguito a nota autorizzativa del MIUR per
il progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-131.

Importo
28.410,00

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività
P102

Aggregato
4

Voce
1

Sottovoce
0

Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. Unione Europea
Accertamento di entrata in seguito a nota
autorizzativa del MIUR per il progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-131

Il Consiglio prende atto di tale modifica al Programma Annuale 2018.

Importo
28.410,00

4. Donazione di un videoproiettore
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla donazione di un videoproiettore da
parte del Lions Club Distretto dei Trulli e delle Grotte,
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
L’inserimento in inventario dei beni mobili dell’apparecchio sopra menzionato (DELIBERA n. 108).
5. Sopraggiunte, varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che per il prossimo anno scolastico si prevede, a
causa dei lavori di ristrutturazione da parte del Comune di Alberobello, il trasferimento delle classi
di scuola primaria del plesso “Trevisani” e della sezione di scuola d’infanzia “Spirito Santo”.
Non essendovi altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 19.20.

Il Segretario

Il Presidente

ins. Angela Maria Lanzillotta

prof.ssa Vita De Marco

